CNG – Mobilità
sostenibile

CNG – Mobilità sostenibile | 3

La quadratura del cerchio
Circa un terzo delle emissioni di CO2 in Svizzera proviene
dal traffico, più precisamente dai carburanti fossili come la
benzina e il diesel. Il Consiglio federale vuole portare le
emissioni a zero entro il 2050. Ciò significa che nei prossimi
30 anni la Svizzera non dovrà emettere più gas serra
di quanto assorbibile da accumulatori naturali e tecnici.
Il traffico stradale in Svizzera, però, continuerà ad aumentare.
Gli esperti della Confederazione hanno calcolato che entro
il 2040 il trasporto privato motorizzato crescerà del 18 % e il
trasporto merci su strada addirittura del 33 %. Più traffico,
meno CO2: questa quadratura del cerchio richiede alternative
alla benzina e al gasolio.
Tali possibilità esistono già oggi: oltre ai veicoli elettrici, si
tratta soprattutto di mobilità CNG, ovvero la guida di auto a
gas naturale (Compressed Natural Gas) e biogas. Un veicolo
alimentato a biogas è pressoché CO2 neutro.
La quantità di CO2 espulsa, infatti, è stata rimossa
dall’atmosfera con la produzione delle materie prime.
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Tecnologie di propulsione

Per il nostro viaggio verso il futuro possiamo imboccare
diverse strade: ciascuna ha la propria ragion d’essere e ha i
propri vantaggi e svantaggi. Una panoramica:

Vi sono varie strade che
portano al futuro

1. Motore a benzina

Spostarsi rimane un bisogno fondamentale dell’uomo e la
nostra necessità di mobilità richiede più di una risposta. In
futuro circoleremo con mezzi alimentati a benzina, diesel,
elettricità, idrogeno e CNG. Grazie al biogas e al metano di
sintesi (CH 4), in Svizzera questo CNG sta diventando sempre
più rinnovabile. Se si considera l’intero ciclo di vita di un
veicolo, dalla produzione alla circolazione fino allo smaltimento, un veicolo elettrico alimentato ad energia elettrica
rinnovabile e un veicolo CNG alimentato a biogas sono
equivalenti.

+ tecnica comprovata
+p
 rezzo di acquisto relativamente economico
+ infrastruttura molto sviluppata
+ t rattamento dei gas di scarico relativamente
semplice
− elevate emissioni di CO2
− produzione di combustibile sintetico costosa

2. Motore diesel

+ tecnica comprovata
+ infrastruttura molto sviluppata
+ economico nel consumo
+ emissioni di CO2 inferiori rispetto al benzina
− dispendioso trattamento dei gas di scarico

La mobilità elettrica è particolarmente adatta alle distanze
brevi: in questo caso batterie di piccole dimensioni e un
tempo di ricarica accettabile rendono il veicolo puramente
elettrico un’alternativa sensata. Per i viaggi più lunghi, il
motore a combustione continuerà a dimostrare i suoi vantaggi ancora a lungo.
Per il futuro si dovrà puntare sull’elettricità pulita per la
mobilità elettrica e sul metano rinnovabile per la mobilità
CNG – entrambi «Swiss made».

− produzione di combustibile sintetico costosa
3. Propulsioni ibride

+ consumo di carburante più contenuto
+ emissioni di sostanze inquinanti più modeste
+ tecnica comprovata
−m
 assa maggiore per la presenza di più sistemi di
propulsione

4. Motore a CNG

+ tecnica comprovata
+p
 raticamente CO2 neutro con 100% biogas
+b
 assi valori di emissione (NO x, polveri sottili)
+ autonomia simile al motore a benzina
− rete di stazioni di rifornimento limitata a circa 150
− gamma di modelli piuttosto limitata
− sostenibilità variabile in base al mix di gas

5. M
 otore elettrico puro + elevata efficienza energetica
Elettricità CO 2 neutra
(es. energia solare, eolica
e idroelettrica)
Mobilità elettrica
elettricità tradizionale
carburanti tradizionali
Motore a combustione

+ fattore divertimento grazie alla coppia vigorosa
+ funzionamento senza emissioni
− lunghi tempi di ricarica e infrastruttura limitata

Mobilità CO 2
neutra

−b
 ilancio ambientale problematico a causa della
produzione (batteria)
− s ostenibilità variabile in base al mix di energia
elettrica
− incertezza nel valore dell’usato (sostituzione della
batteria)

Carburanti CO 2 neutri
(es. biogas)

Elettricità e metano (CH4) non richiedono alcuna rivoluzione tecnologica per passare
alle energie rinnovabili

6. M
 otore elettrico con
cella a combustibile

+ funzionamento senza emissioni
+ brevi tempi di rifornimento
− infrastruttura assente
− s ostenibilità variabile in base alla produzione di
idrogeno
− gamma di modelli molto limitata
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Biogas

Power-to-Gas

Il CNG disponibile presso le stazioni di rifornimento svizzere
è miscelato con il 22,4 % di biogas. Questa percentuale è
cresciuta costantemente negli ultimi anni. Per la produzione
di biogas vengono usati i rifiuti generati da agricoltura,
produzione alimentare e gastronomia. Importante: in Svizzera
non si coltivano piante per la produzione di biogas.

La riduzione delle emissioni di CO2 è realistica solo se sostituiamo i combustibili fossili con le fonti energetiche rinnovabili: sole, vento e acqua ci daranno l’energia del futuro.

Biogas «Swiss made»

Il biogas da materiali di scarto è rinnovabile e pressoché CO2
neutro. Anche come gas naturale fossile, con la combustione
nel motore, il CNG emette fino al 25 % in meno di CO2 rispetto
alla benzina. Ogni punto percentuale in più di biogas migliora
questo valore quasi fino al 100 %. Numerose stazioni di
servizio offrono agli automobilisti attenti all’ambiente la
scelta di rifornimento fino al 100 % di biogas.
Su cng-mobility.ch è disponibile un calcolatore di CO2 che
permette di calcolare le emissioni personali di CO2 alla guida
e confrontarle con l’alternativa CNG/biogas.

Da fossile a rinnovabile

Di conseguenza, prima o poi avremo un’eccedenza di elettricità rinnovabile in estate e approvvigionamenti insufficienti in
inverno. Per compensare questo deficit e trasferire l’elettricità
estiva all’inverno, sono necessari dei sistemi di stoccaggio.
Con il power-to-gas, disponiamo già della tecnologia necessaria a convertire elettricità rinnovabile in metano sintetico,
che può essere poi conservato. Con l’elettrolisi, da acqua ed
elettricità si ottiene idrogeno (H 2), che può essere convertito
in metano (CH 4) aggiungendo anidride carbonica (CO2).
Sotto forma di CNG, il metano è un carburante per motori a
combustione collaudato, sicuro e pulito. La sua combustione,
infatti, sprigiona la stessa quantità di CO2 rimossa dall’atmosfera con la produzione del metano stesso.
In Svizzera c’è il potenziale per alimentare fino a un milione di
autovetture con metano sintetico e, dunque, in pratica a
impatto climatico zero. A questa conclusione è giunto uno
studio del Laboratorio federale di prova dei materiali e di
ricerca (Empa) e del Paul Scherrer Institut (PSI), commissionato
dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Materia prima
Rifiuti organici e fango
residuato dalla chiarificazione

Fotosintesi
Assorbimento di CO2
Produzione
Processo di fermentazione,
trattamento del biogas e
immissione in rete

Utilizzo
Riscaldamento, mobilità,
produzione di elettricità

Distribuzione
Attraverso la rete
del gas naturale

8 | CNG – Mobilità sostenibile

CNG – Mobilità sostenibile | 9

Flotte

Motore a combustione

Affidarsi al CNG significa guidare in modo sicuro e pulito, ma
anche economico. Per questo motivo, sempre più manager
di flotte aziendali optano per i veicoli a CNG. Oltre all’ecologia,
in questo caso anche l’aspetto economico è cruciale. Il TCO
(= Total Cost of Ownership) è un fattore decisivo per l’acquisto
di veicoli aziendali.

I veicoli a CNG oggi dispongono di moderni motori a combustione con turbocompressore. Nella modalità a gas naturale e
biogas raggiungono i 500 chilometri di autonomia. Tutti i
veicoli a CNG attualmente offerti sul mercato svizzero dispongono anche di un serbatoio per la benzina e possono essere
alimentati a CNG e a benzina con un conseguente aumento
dell’autonomia di percorrenza.

Calcoli scrupolosi

Esempio Salt
L’azienda di telecomunicazioni ha convertito metà della sua
flotta aziendale in veicoli a CNG, registrando finora esperienze positive. «Al chiaro vantaggio ecologico si aggiunge
anche quello economico», afferma il responsabile acquisti di
Salt, Andrew Kerr, «dopotutto, i nostri costi per il carburante
stanno notevolmente calando grazie al CNG».
Esempio Coca-Cola
Nel 2019 la filiale svizzera della produttrice statunitense di
bibite ha sostituto la sua flotta a gasolio con 180 veicoli a
CNG. «Con il passaggio alla flotta a CNG ridurremo di nuovo
e in misura significativa la nostra impronta ambientale in
termini di CO2», dichiara ottimista Patrick Wittweiler, Country
Sustainability Manager di Coca-Cola HBC Svizzera.
Esempio Bürgin Transporte AG
Anche i veicoli commerciali possono essere alimentati a CNG.
Da gennaio 2019 Bürgin Transporte AG di Sciaffusa opera
con due autocarri a CNG. L’imprenditore dei trasporti Beat
Bürgin trae conclusioni positive: «I veicoli sono adatti
al s ervizio quotidiano, puliti, silenziosi e facili da usare».

«Per quanto riguarda il bilancio
di CO2, non è il concetto di
p ropulsione a essere decisivo, ma
l’energia utilizzata.»
Christian Bach,
direttore della divisione Sistemi di propulsione per
veicoli del Laboratorio federale di prova dei
materiali e di ricerca (Empa).

Tecnologia comprovata

I circa 18 milioni di veicoli a gas presenti in tutto il mondo e le
22 000 stazioni di rifornimento di gas dimostrano inoltre che
questi mezzi non comportano un rischio maggiore per la
sicurezza rispetto alle vetture alimentate a benzina e diesel.
I moderni veicoli a CNG dispongono di un serbatoio in
materiale plastico fibrorinforzato posizionato sotto il pianale
della vettura.
I garagisti svizzeri conoscono i motori a combustione interna
ormai da un secolo. Il motore a CNG funziona secondo il
medesimo principio di un motore a benzina. L’Ecomobilista
dell’Associazione traffico e ambiente (ATA) assegna regolarmente ai veicoli a CNG i primi posti in classifica.
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Stazioni di servizio

Pulito, conveniente, affidabile
Il CNG permette una mobilità rispettosa dell’ambiente. Se
consideriamo gli ossidi di azoto, gli idrocarburi e le polveri
sottili, le auto a CNG sono di gran lunga migliori ai veicoli
alimentati a benzina o diesel. Un quadro simile si delinea sul
fronte delle emissioni di CO2, dove i veicoli alimentati a biogas
figurano tra i più ecologici in assoluto. Con un rifornimento al
100% di biogas, un veicolo a CNG risulta CO2 neutro.
Muoversi con un mezzo a CNG è più conveniente rispetto a un
diesel o benzina: questo carburante costa infatti circa il 25% in
meno. A ciò si aggiungono altri vantaggi: alcuni cantoni
applicano imposte ridotte sui veicoli ecologici; inoltre molte
compagnie di assicurazione concedono sconti ai possessori
di questi veicoli.
In Svizzera esistono già circa 150 stazioni di servizio per veicoli
a CNG. In Europa si può fare rifornimento di gas naturale e
biogas presso circa 4200 stazioni di servizio. L’infrastruttura
è in continua espansione. I veicoli a CNG hanno un’autonomia eccellente: possono percorrere fino a 800 chilometri in
modalità bivalente e fino a 500 in modalità CNG.
Vari costruttori di automobili puntano sul CNG come alternativa sicura, pulita ed ecologica e offrono un’interessante
gamma di veicoli attualmente di circa 40 modelli, comprendenti utilitarie, SUV e vetture di classe medio-alta.
Diverse case automobilistiche producono anche veicoli
commerciali leggeri e pesanti con alimentazione a CNG. Una
panoramica di tutte le autovetture e i veicoli commerciali
offerti in Svizzera è disponibile su cng-mobility.ch. L’applicazione di calcolo del percorso del portale svizzero del CNG
fornisce informazioni utili sulle stazioni di rifornimento di CNG
in tutta Europa.

«Il CNG è vantaggioso per l’ambiente
e per i consumatori attenti al prezzo.
E grazie al biogas prodotto in Svizzera,
riduce la dipendenza dalle materie prime
importate.»
Manfred Wellauer,
vice-président de l’Union professionnelle suisse de
l’automobile (UPSA).

viva.ch

Link

cng-mobility.ch
mobilite-gaz.ch

Ulteriori informazioni
Stefano Falconi, Aziende Industriali di Lugano (AIL)
Tel. 058 470 70 70, e-mail sfalconi@ail.ch
Pascal Lenzin, Energie Wasser Bern (EWB)
Tel. 031 321 36 44, e-mail pascal.lenzin@ewb.ch
Benno Mazenauer, Energie Zürichsee Linth AG (EZL)
Tel. 055 220 80 68, e-mail mazenauer@ezl.ch
André Räss, Gaznat SA
Tel. 058 274 04 80, e-mail a.raess@gaznat.ch

